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Cani, ecco l’obbligo del guinzaglio

Fauna urbana, nuovo regolamento
Guinzaglio obbligatorio per i cani
Dopo anni la norma comunale
è stata adeguata alla legge
Museruola da avere con sé
nei parchi, si rischia la multa

✝
I figli NICOLA e MICHELE con le famiglie
e la cognata ANNA MILENA annunciano
la scomparsa di

Gabriella Mattioli Lenzi
Le esequie si svolgeranno domani merco-
ledì alle ore 9,30 presso la Chiesa di Ma-
ria Regina Mundi (via P. Inviti, 1).
Bologna, 13 aprile 2021.

_
O.F. Franceschelli - Bologna - Tel. 051/227874

Il giorno 08 Aprile è mancata all’affetto del-
le persone a lei care

Paola Belletti
La camera ardente verrà allestita Mercole-
di 14 Aprile presso la camera mortuaria
dell’ospedale Sant’Orsola dalle ore 09:30
alle ore 10:30. Seguiranno le esequie
presso la cappella dell’ospedale.
Bologna, 13 aprile 2021.

_
Bologna Onoranze dei f.lli Calzolari t. 051 432066

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Vittoria Franceschini
ved. Bertusi

Ne danno il doloroso annuncio i familiari.
Le Esequie saranno celebrate Mercoledì
14 Aprile alle ore 14.30 nella Chiesa di
Santa Maria Madre della Chiesa.
BOLOGNA, 13 aprile 2021.

_
O.F. Armaroli Tarozzi, t. 051432193

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Luciana Laffi
ved. Cristofori

Lo annunciano i figli, la nipote e i famiglia-
ri. I funerali si svolgeranno Mercoledì 14
Aprile alle ore 15.00 presso la Parrocchia
di Castel Guelfo, indi per il cimitero locale.
Non fiori ma offerte A.N.T.
Castel Guelfo, 13 aprile 2021.

_
O.F. Dall’Ossa Vinicia & c.,Medicina,t. 051 857497

La figlia ELISA con STEFANO, MARIO e
LORENZA, annunciano la scomparsa del-
la cara

Silvana Mengoli

Il funerale avrà luogo Martedì 13 Aprile al-
le ore 15,15 partendo dall’Ospedale di Bu-
drio per la Chiesa
Parrocchiale di San Lorenzo.

Budrio, 13 aprile 2021.
_

On.Fun Mingardi 051801177
www.onoranzemingardi.com

Giovanni e Giorgio Gori si stringono con
affetto a Tonino ed alla sua famiglia per la
perdita dell’amato

Dott. Gaetano Lipari

Bologna, 13 aprile 2021.
_

SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Nicola e Letizia De Robertis partecipano
al dolore dell’amico Antonino per la scom-
parsa dell’amato padre

Dott. Gaetano Lipari
Bologna, 13 aprile 2021.

_
SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Anna Campogrande, insieme con la sua
famiglia, si stringe alla sorella Chiara e ai
suoi figli per la perdita del carissimo

Scipione
Bologna, 13 aprile 2021.

_
Bologna Onoranze dei f.lli Calzolari t. 051 432066

Paolo e Famiglia, Stefano e Famiglia, Vi-
viana e Famiglia, si uniscono al dolore di
Chiara, Francesca ed Alessandro nel ri-
cordo del carissimo

Bibi
certi che ci ritroveremo ancora.
Bologna, 13 aprile 2021.

_
SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Paolo Gualandi con i figli Andrea, Miche-
le, Paola e Jacopo si stringe ai familiari
del

Rag. Leonello Venceslai
e piange la perdita di un professionista e
amico indimenticabile.
Bologna, 13 aprile 2021.

_
SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Luigi Stortoni partecipa commosso al do-
lore della famiglia per la scomparsa del

Rag. Leonello Venceslai

grande professionista, uomo integerrimo
e caro amico.
Bologna, 13 aprile 2021.

_
SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Stefania Pontoni Bandiera, i dipendenti e
collaboratori di LCH spa, si uniscono al
dolore della famiglia ricordando con gran-
de stima il

Rag. Leonello Venceslai

Bologna, 13 aprile 2021.
_

SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

I soci dello Studio Godoli partecipano
commossi al dolore di Mauro per la scom-
parsa del padre

Rag. Leonello Venceslai

Bologna, 13 aprile 2021.
_

SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Soci e Collaboratori dello Studio Vence-
slai e Associati si uniscono al dolore della
Famiglia per la perdita del loro caro

RAG.

Leonello Venceslai
Perdiamo oltre che un grande Professioni-
sta, un esempio di correttezza e di rettitu-
dine, un maestro di vita, un grande Uomo
Bologna, 13 aprile 2021.

_
O.F. Borghi, Bologna, t. 051 490039

Anna, Lucia e Giancarla Gazzotti parteci-
pano al dolore dei famigliari, dei soci e col-
laboratori dello Studio Venceslai per la
scomparsa di

RAGIONIERE

Leonello Venceslai
di cui hanno apprezzato per molti anni la
straordinaria competenza e la grande
umanità.

Bologna, 13 aprile 2021.
_

O.F. Borghi, Bologna, t. 051 490039

Leonello Venceslai
Il ricordo della tua anima meravigliosa e
gentile resterà sempre nei nostri cuori. In
questo giorno così triste ci stringiamo con
affetto a Marisa, Mauro ed Elisa.

Bruna, Gianpaolo, Cristina e Andrea Funi

Zola Predosa, 13 aprile 2021.
_

O.F. Lelli - Zola Predosa - Tel. 051/755175

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e de-
gli Esperti Contabili di Bologna partecipa
al cordoglio della famiglia per la scompar-
sa del Collega

Rag. Leonello Venceslai

Bologna, 13 aprile 2021.
_

SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

RAG.

Leonello Venceslai
Sei stato un maestro ed una guida.
Il tuo ricordo ci accompagnerà sempre.
Grazie.

Donatella Gherardi
Laura Lodi
Stefania Ricchieri
Simona Savioli

Bologna, 13 aprile 2021.
_

O.F. Bologna Servizi Funerari, t. 051 6150831

TRIGESIMO
Susanna e Cecilia Stella ricordando
l’amatissimo

Pippo
ringraziano il dott. Gardelli, i medici ed il
personale dell’Hospice San Biagio, il
Gen. Giuseppe Paglialonga ed i soci, il ca-
ro Roberto Benedetti e Franco Zarri, per
noi più che un fratello.
Bologna, 13 aprile 2021.

_
SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

RINGRAZIAMENTO
Nell’impossibilità di raggiungervi perso-
nalmente vogliamo ringraziare i tanti ami-
ci, parenti e conoscenti
che ci sono stati vicini in questo momento
di dolore.
I familiari di

Andrea Sibani
Budrio, 13 aprile 2021.

_
ON.FUN. MINGARDI 051801177

WWW.ONORANZEMINGARDI.COM

10° ANNIVERSARIO
13-4-2011 13-4-2021

Filippo Passerini
il tuo ricordo ci accompagna ogni giorno.

Cesarina, Nadia, Atos e famiglia
Bologna, 13 aprile 2021.

_
SpeeD-Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

ANNIVERSARIO
12-04-2006 12-04-2021

Nel quindicesimo mesto anniversario dal-
la scomparsa del

DOTT.

Carlo Maria Franchini
La moglie CARLA, il figlio FRANCO con
LAURA, con immutato profondo rimpian-
to lo ricordano a quanti lo stimarono e gli
vollero bene.
Bologna, 13 aprile 2021.

_
O.F. Franceschelli - Bologna - Tel. 051/227874

Nel corso della seduta di ieri, il
Consiglio comunale ha approva-
to una delibera a suo modo ’epo-
cale’, che regola con maggiore
precisione le modalità con le
quali si deve portare a spasso il
proprio cane. Parliamo di alcu-
ne modifiche al regolamento di
tutela della fauna urbana, che a
seguito di un emendamento pre-
sentato in aula dall’assessore
Elena Gaggioli sarà oggetto di
un’istruttoria per arrivare a una
sua revisione complessiva. La
stessa Gaggioli, che la delega a
Diritti e benessere degli animali,
ha portato in Consiglio il nuovo
regolamento con modifica prin-
cipale: l’obbligo del guinzaglio
per i cani di qualsiasi taglia. Una
disposizione già in vigore su sca-
la nazionale, ma che a Bologna
non era stata mai recepita da un
regolamento ormai vetusto. Da
ieri però l’emendamento è real-
tà. Se prima il padrone o la pa-

drona avevano la facoltà di tene-
re al guinzaglio il proprio cane o
di lasciarlo libero con la muse-
ruola – eventualità spesso disat-
tesa –, da ieri anche a Bologna
c’è l’obbligo di tenere al guinza-
glio il cane, pena sanzioni. Non
solo: i possessori degli animali
dovranno tenere a disposizione
anche la museruola quando la
passeggiata è in un parco pub-

blico. Una modifica importante,
che si porta dietro un monito a
tutti i distratti: da oggi la Polizia
Locale sarà molto più attenta ai
cani non al guinzaglio, e le mul-
te per chi contravviene sono die-
tro l’angolo.
La delibera è stata approvata
con 22 voti favorevoli (Pd e Cit-
tà comune), tutti gli altri si sono
astenuti. Soddisfatta Elena Gag-
gioli, che continua anche con il
suo lavoro sulle Politiche giova-
nili e sugli adolescenti: «Ci tro-
veremo con dei ragazzi che so-
no stati due anni chiusi in casa –
sottolinea l’assessore –. Dovre-
mo essere capaci di fare una ri-
voluzione, parlando con quella
fascia d’età spesso tralasciata
da alcune politiche. Stanno pa-
gando molto gli effetti della pan-
demia, dobbiamo investire. Pen-
so a tutti quelli che andranno a
votare per la prima volta alle
prossime amministrative: si
guarderanno indietro e si senti-
ranno soli. Dobbiamo esserci e
dirci disponibili di farci carico
delle loro necessità».

pa. ros.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Proseguirà fino al 30 aprile, sul-
la piattaforma Idea Ginger, la
raccolta fondi di Ageop per ac-
quistare il giardino della Casa
Gialla , struttura in via Massaren-
ti che ospita genitori e bambini
che devono seguire terapie al
Policlinico Sant’Orsola. Sono fi-
nora 632 i donatori: verranno in-
terrate 73 piante di fiori, 14 rose
e 5 alberi ribattezzati con il no-
me della donatrice o del donato-
re che ha scelto di essere ricor-
data/o così, a fronte di una do-
nazione dai 50 euro in su. La
campagna di Ageop Ricerca on-
lus #Lottoanchio aveva lo scopo
di raccogliere 30mila euro: ne
sono stati già raccolti 45.066, il
150% dell’obiettivo, ma i part-
ner, a cominciare dai ristoratori,
hanno chiesto di «non chiuderla
qui»: la campagna prevede in-
fatti l’ordinazione della #Lasa-
gnotta solidale da asporto.
I ristoratori coinvolti sono Mani-
carettibo, Balanzone157, Erba-
voglio-Cucina Volubile, Il Salo-
ne del Gusto, Polpette e Cre-
scentine, Polpette e Crescenti-
ne-Mercato delle Erbe, Cantina
Bentivoglio.

Prosegue
la raccolta
fondi di Ageop

Uno squarcio in mezzo all’asfal-
to, con una voragine di almeno
un paio di metri. Strada sbarrata
e traffico in tilt ieri sera tra viale
Vicini e via Sabotino, dove un
cedimento ad appena un metro
dal marciapiede ha provocato
un profondo squarcio, finendo
per scoprire l’impianto fogna-
rio. «Probabilmente è stato il pe-
so di un automezzo di passag-
gio» ha detto a caldo uno dei
tecnici di Hera accorsi sul posto
insieme alla Polizia Locale. Per
permettere l’intervento (andato
avanti alcune ore) e la messa in
sicurezza della carreggiata, si è
deciso anche di scollegare i ca-
vi dell’alta tensione del filobus.

fra. mor.

Viale Vicini,
cede l’asfalto
Traffico in tilt


